
Ciao Ragazzi, 

abbiamo deciso che per stare sempre più in contatto, progressivamente, i 

docenti andranno ad implementare, ove possibile, i vostri corsi sulla 

piattaforma scolastica Moodle, pur continuando ad utilizzare anche il 

Registro Elettronico. 

A scuola all’inizio dell’anno vi sono state fornite le credenziali per accedere 

(il famoso fogliettino che vi è stato più volte ricordato di conservare e 

portare con voi a scuola), ed i prof. di informatica Bonora e Zanardi vi 

hanno impartito le esercitazioni su come accedere alle risorse scolastiche, 

tra cui appunto Moodle, ma anche l’account Google delle Google Apps e 

l’account di Office 365 Educational. 

Per accedere a Moodle basta aprire una pagina del vostro browser. 

Ma si può fare anche qualcosa in più. 

Il compito di oggi consiste nello scaricare ed installare l’app di Moodle sul 

vostro dispositivo (potete farlo sia sullo smartphone Android da Google 

Play che IOS da App Store, sia sul PC o notebook o MAC). 

Per scaricare le app dovete connettervi a questa pagina: 

https://moodle.com/app/ 

Una volta installata vi verrà chiesto di inserire l’indirizzo del sito: 

https://www.formazionemantova.it/moodlemn/ 

  

https://moodle.com/app/
https://www.formazionemantova.it/moodlemn/


e successivamente il vostro 

Username: nome.cognome 

E la vostra  

Password: ******** 

 

 

 

F.A.Q. 

E se mi sono dimenticato lo username? 

Impossibile, lo username è formato dal tuo nome, seguito dal punto e dal tuo 

cognome. 

E se mi sono dimenticato la password? 

In questo caso devi contattare il tuo docente di informatica tramite mail: 

giovanni.zanardi@cfpmantova.it 

roberto.bonora@cfpmantova.it 

Posso collaborare con docenti e compagni? 

All’interno di Moodle ci sono vari strumenti per collaborare: 

mailto:nome.cognome@cfpmantova.it
mailto:giovanni.zanardi@cfpmantova.it
mailto:roberto.bonora@cfpmantova.it


L'attività Chat permette ai Partecipanti di avere una discussione sincrona in tempo 

reale in un corso Moodle, ad esempio per conoscersi tra di loro e discutere su un 

argomento. 

L’attività Forum consente agli Studenti e ai Docenti di scambiarsi idee postando 

commenti come parte di una 'discussione'. File come immagini e contenuti 

multimediali possono essere inclusi nei post del forum. Il Docente può scegliere di 

valutare i post del forum ed è anche possibile consentire agli Studenti di valutare i 

post degli altri. 

Puoi anche usare la Posta Elettronica per contattare docenti o i compagni di classe: 

tutti hanno a disposizione un indirizzo email nella forma: 

nome.cognome@cfpmantova.it. 

 

 

https://docs.moodle.org/35/it/Partecipanti
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